
Parrocchia S. Francesca Cabrini in Lodi 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2022-2023 

Elementari e medie 
 

Noi genitori di _______________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome del ragazzo/a 

 

Nato/a ________________________________(____)  il____/____/______   Codice fiscale _____________________________________ 
 
 

residente in via ___________________________________________ n. ________   Telefono ___________________________________ 
 
 

Battezzato/a nella parrocchia o chiesa di _________________________________________________________________________ 
 
 

Nel corrente anno frequenta la classe _________________________________________________________________________ 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitari (contemporaneamente i responsabili e i 
loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

Firma dei genitori  _____________________________________________   
 

       _____________________________________________   
 
 

Il presente modulo è da considerarsi valido anche per l’iscrizione al “NOI Associazione”, necessaria a 
norma di legge, per chi fequenta l’oratorio. 
 
Informativa (ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16) 
I DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità 
parrocchiali, associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. Per informativa completa vedere copie in oratorio. 
 

Dichiarazione liberatoria immagini 
Io sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a ________________________(____), il ____/____/________,  
 

residente a _________________________________(____), indirizzo: __________________________________________________________________  
 
 

 AUTORIZZO il Circolo San Domenico Savio (Oratorio della Parrocchia S. Francesca Cabrini in Lodi) 
 

all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi 
stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 
2016/679. Ne vieto altresì l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che 
l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 
Per i dettagli, vedi sotto. 

Data ____________________  Firma genitore ______________________________________ 

 
 

 



*EVENTUALI CONDIZIONI DI SALUTE A CUI PRESTARE ATTENZIONE E BISOGNI 
EDUCATIVI PARTICOLARI DA SEGNALARE: 
(scrivere qui sotto oppure riferire direttamente ai sacerdoti o ai catechisti) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DA COMPILARE SOLO SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data , ......................................  
 
 
 

 
 Firma di un genitore …….............................................................. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa (ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16) 
 

I DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre 
finalità parrocchiali, associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno 
conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati 
sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://noihub.it 
 

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a 
un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito 
a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni 
civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una 
migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e 
nell’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni. 
 

CONSENSO. Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la 
possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati 
personali esprimiamo il consenso al trattamento. È obbligatorio da parte di chi esercita la patria potestà esprimere 
il consenso per il minore di anni 14. 


